Determinazione nr. 275 Del 16/04/2019
Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA DURATA DI ANNI
TRE DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 31.05.2019 ALLE ORE 24 DEL 31.05.2022.
Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla
Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna, approvazione capitolati ed impegno
per spese di procedura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visti i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state attribuite
la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);
Premesso che il Comune di Budoia deve provvedere all’affidamento dei seguenti servizi
assicurativi, a scadenza il 31.05.2019;
- Lotto 1- Polizza della Responsabilità Civile Verso Terzi e verso prestatori d’Opera
R.C.T./R.C.O;
- Lotto 2- All Risk (Incendio, Elettronica, Furto);
- Lotto 3- Polizza di assicurazione della Tutela Legale;
- Lotto 4-Polizza RC Auto, Libro Matricola;
Considerato che è necessario procedere all’indizione di una gara per la copertura dei rischi
succitati, al fine di salvaguardare l’Ente e garantire continuità assicurativa con le polizze in
scadenza;
Vista la D.G.C. n. 16 del 07.02.2019 avente ad oggetto l’adozione del programma biennale
acquisto e beni e servizi, nel quale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, è ricompreso
l’affidamento dei servizi assicurativi;
Ricordato che:
- l’Ente, con determina n. 403 del 19.10.2016, ha aggiudicato il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo alla ditta AON SPA di Milano per il periodo 1.11.2016/31.10.2020;
- il servizio di consulenza di cui al precedente capoverso comprende la consulenza e l’assistenza
nella predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi e
conseguentemente la scelta degli operatori, la predisposizione dei capitolati, l’indicazione dei criteri
di scelta delle offerte è stata seguita dal broker assicurativo;
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Dato atto che trattandosi di polizze assicurative con proprie peculiarità e necessario suddividere
l’appalto in n. 4 (quattro) lotti funzionali e prestazionali come da sotto indicato prospetto:
Lotto
1. Polizza RCT/O
2. Polizza All Risk
Tutela legale
3. Polizza
4. Polizza RC auto Libro Matricola

TOTALE

Importo
complessivo
IMPONIBILE
annuale
€. 15.000
€. 9.000,00
€. 5.000,00
€. 5.000,00
€. 34.000,00

Importo complessivo
IMPONIBILE intera
durata (base d’asta)
€. 45.000,00
€. 27.000,00
€. 15.000,00
€. 15.000,00
€. 102.000,00

Precisato che la suddivisione dell’appalto in lotti contribuisce a garantire il conseguimento delle
finalità di cui all’art. 51 del d.lgs. 50 del 2016;
Dato atto che nei capitolati d’appalto di ciascun lotto è prevista la proroga tecnica di 6 mesi e che
pertanto la base d’asta complessiva è pari ad € 119.000,00;
Rilevato che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della l. 488 del 1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento,
pertanto, non opera la nullità di cui all’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito nella l. 135 del
2012 per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli
strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP, come previsto dall’art. 26 comma 3
lella l. 188 del 1999;
- il SDA prevede per gli acquisti sopra sogli comunitari alcune delle polizze oggetto di gara e,
in particolare, la RCA auto mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione e gli infortuni
dei dipendenti che guidano mezzi di proprietà dell’amministrazione o propri;
- l’art. 1 comma 450 della l. 296 del 2006 recita che: “Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure”.
Dato atto che:
- sul sito acquistinretepa.it non è presente alcun servizio relativo ai prodotti assicurativi
acquistabile tramite MEPA;
- il SDA non è utilizzabile in quanto gli importi dei singoli lotti per cui vi è il prodotto sono
inferiori alla soglia comunitaria e, inoltre, non sarebbe opportuno dividere le procedure di gara
dal momento che l’interesse dell’Amministrazione è quello di gestire una gara unitaria;
- la C.U.C. regionale non ha al momento attivato alcuna iniziativa che riguardi i servizi
assicurativi per cui non opera l’art. 55 bis della l.r. 26 del 2014 che prevede che i Comuni non
capoluogo di provincia possano avvalersi delle convenzioni stipulate dalla centrale di
committenza regionale;
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Preso atto che per quanto sopra esposto e visto l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, si può
procedere autonomamente all’affidamento in concessione del servizio, essendo l’importo
stimato dell’acquisizione del servizio inferiore alla soglia comunitaria euro e non operando il
MEPA, il SDA e la C.U.C. regionale;
Ritenuto pertanto, di avvalersi della procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50 del
2016 il quale dispone che si può procedere ad affidamento tramite procedura negoziata
Preso atto dei Capitolati Speciali di Appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, predisposti dal consulente Aon Spa;
Preso atto della lista degli operatori economici da invitare, così come selezionati dalla ditta Aon
Spa sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
Ritenuto di svolgere la procedura telematica attraverso il portale eAppalti FVG;
Richiamati:

la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 56 del 08.11.2018, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Adesione del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e
Meduna – Approvazione schema di convenzione”, con la quale è stato approvato lo schema di
adesione da parte del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza;
la deliberazione Consiliare del Comune di Budoia n. 44 del 19.11.2018 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per la Gestione associata tra L’Uti Sile Meduna e Budoia
per le gare di acquisizione di lavori, beni e servizi;

la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di
committenza”, sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di Budoia in data
29.11.2018;
Ritenuto di avvalersi della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna per la gestione della
procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione;
Rilevato che per le modalità di funzionamento del portale eAppalti FVG il CIG di gara dovrà
essere acquisito dalla Centrale di Committenza;
Ritenuto, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare continuità alle coperture
assicurative citate in premessa;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi assicurativi individuati nei 4 lotti indicati in
premessa;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata in modalità elettronica;
Ricordato che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Valutato necessario procedere alla scelta del contraente sulla base delle seguenti scelte
discrezionali:
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, procedere mediante procedura di gara
negoziata semplificata attraverso il portale telematico eAppalti FVG;
b) ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, adottare il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attribuendo i punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri indicati nei capitolati dei
singoli lotti;
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c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
Dato atto che è opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei
requisiti che verranno disciplinati nel disciplinare di gara;
Individuato nel sottoscritto avv. Angelo Raffaele Petrillo il Responsabile Unico del Procedimento
ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;
Verificato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre
2017, il contributo da versare all’ANAC è pari ad € 30,00;
Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie
all’affidamento dei servizi in argomento:
valore economico appalto triennale (base d’asta)
€ 119.000,00
contributo da corrispondere alla CDC
€ 1.000,00
contributo da corrispondere all’ANAC
€ 30,00
Totale:
€ 120.030,00+ IVA dove dovuta
Verificato che la somma complessiva lorda triennale pari ad € 119.000,00 + IVA se dovuta,
troverà allocazione nel capitolo 165 nei rispettivi anni finanziari di competenza mentre la somma di
€ 1.030,00 (di cui € 1.000,00 da erogare alla CDC e € 30,00 da erogare all’ANAC) per la gestione
della procedura trova copertura finanziaria al capitolo 142 del corrente bilancio di previsione per
l’esercizio 2019;
Visti:
− lo Statuto Comunale;
− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
− il D.Lgs.50/2016
− Il bilancio previsionale 2019-2021 approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 dell’01.03.2019;
− Visto il P.E.G. in corso di approvazione
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:
1. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione degli affidatari dei “SERVIZI
ASSICURATIVI PER LA DURATA DI ANNI TRE DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL
31.05.2019 ALLE ORE 24 DEL 31.05.2022 attribuendo alla Centrale di Committenza
dell’UTI Sile e Meduna lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
2. di approvare i Capitolati Speciali di appalto, predisposti dalla ditta Aon Spa, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l’elenco degli operatori economici, selezionati dalla ditta Aon Spa, documento
secretato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della presente
procedura;
4. di individuare nel sottoscritto avv. Angelo Raffaele Petrillo il Responsabile Unico del presente
Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;
5. di dare atto di quanto segue
− la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna provvederà ad acquisire il Codice
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Budoia;
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− ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 il
contributo da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della CDC è pari ad €
30,00;
− di dare atto, pertanto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico:
valore economico appalto triennale (base d’asta)
contributo da corrispondere alla CDC
contributo da corrispondere all’ANAC
Totale:

€119.000,00
€ 1.000,00
€
30,00
€ 120.030,00+ IVA dove dovuta

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.030,00 sui capitoli di seguito elencati
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

142/0

1-2

TRASFERIMENTO AL
COMUNE CAPOFILA
PER CONVENZIONE
ATTUATIVA SERVIZIO
CONTRATTI

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 1 2 3

Importo (eu)

Soggetto

1.030,00

UNIONE
TERRITORIALE
SILE MEDUNA
cod.fisc. / p.i. IT
91092400935

7.

di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del Codice mediante scrittura privata in modalità elettronica;

8.

di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente
atto;

9.

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del Settore;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
12. di trasmettere la presente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Angelo Raffaele Petrillo
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